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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO 

___________________________________________ 
(Artt. 19, 46 e 47  – DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

Il sottoscritto Dr. Domenico LAGRECA, nato il 1966 e residente in ,

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 DPR n.445/2000 e dagli artt. 483, 489, 495 e 496 del C.P., 

DICHIARA 
che quanto riportato nel seguente curriculum vitae et studiorum, composto da venti pagine compresa la presente, corrisponde a verità: 

Informazioni personali 
Cognome e Nome 

Indirizzo 
Lagreca Domenico 
 – Italia 

Contatti      email:          skype: 

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Sesso 

mobile: +39.  

 

Italiana 

1966 

 

Maschile 

Settore professionale 
Sanità Pubblica, Economia Sanitaria, Organizzazione Aziendale e Accreditamento istituzionale 
 

Esperienza professionale 
 

Date dal gennaio 1994 a tutt’oggi 
Posizione ricoperta Funzionario categoria DS 

Principali attività e responsabilità Staff Direzione Dipartimento di Prevenzione ASL Bari. Referente interno per la programmazione, il 
controllo di gestione ed i flussi informativi del Dipartimento di Prevenzione. Referente interno per la 
lotta alla corruzione (L.190/2012), per la trasparenza (D.Lgs.33/2013) e per la tutela della privacy 
(D.Lgs.196/2003) del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari. Componente del Servizio Ispettivo 
della ASL Bari. Componente Unità di Crisi Locale Sicurezza Alimentare della ASL Bari. Componente 
dell'OIV della ASL Lecce. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Bari, Lungomare Starita 6 – 70123 Bari 
Settore Sanità Pubblica 

 

Istruzione 
 

Date dal gennaio 2009 al giugno 2012 
Titolo della qualifica Dottore di Ricerca in “Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche” 

Titolo della tesi “Il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale: analisi di una realtà operativa e 
dell’innovazione gestionale ed organizzativa possibile” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi  di Salerno Facoltà di Economia - 84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione nazionale Dottorato di Ricerca 

Date dal novembre 2007 al febbraio 2009 
Titolo della qualifica Diplomato al Master di II° livello in “Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie” con 

votazione finale di 110/110 e lode e tesi con dignità di stampa 
Titolo della tesi “La gestione del cambiamento tra leadership e strategia: la costituzione della Azienda Sanitaria di 

Matera” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Salerno Dipartimento degli Studi e Ricerche Aziendali - 84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione nazionale Master universitario di II° livello 

Date dal novembre 2004 al luglio 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione con votazione finale di 

110/110 e lode 
Titolo della tesi “Ricerca di metodi di valutazione dei programmi in sanità pubblica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

“Magna Græcia”, Università degli Studi Facoltà di Medicina e Chirurgia - 88100 Catanzaro 

Livello nella classificazione nazionale Laurea specialistica 
Istruzione 
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Date dall’ottobre 1980 al luglio 1986 
Titolo della qualifica rilasciata Perito informatico con votazione finale di 50/60 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
“G.B. Pentasuglia”, Istituto Tecnico Industriale Statale - 75100 Matera 

Livello nella classificazione nazionale Diploma scuola media superiore 
 

Formazione 
Date dal marzo 2017 al marzo 2017 

Titolo della qualifica Diplomato al Corso "Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor ISO 37001:2016" 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Certification srl - 20143 Milano 

Livello nella classificazione nazionale Corso qualificato KHC 

Date dal novembre 2016 al novembre 2016 
Titolo della qualifica Diplomato al Corso di formazione per “Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione 

Qualità - Aggiornamento in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015” 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
CSAD Centro Studi Ambientali e Direzionali – 70124 Bari 

Livello nella classificazione nazionale Corso qualificato CEPAS 

Date dal giugno 2016 al dicembre 2016  
Titolo della qualifica Dilplomato al Corso nazionale per "Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti" 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

AGENAS – 00187 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione ECM finalizzato all'iscrizione nell’Elenco nazionale Auditor OTA 

Date dal febbraio 2016 al dicembre 2016  
Titolo della qualifica Diplomato al Master di II° livello in “Risk Management: decisioni, errori e tecnologia in medicina” 

Titolo della tesi "Quali profili di capacità e competenze per il Patient Safety Manager?" 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore – 00168 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Master universitario di II° livello 

Date dal novembre 2015 al novembre 2015  
Titolo della qualifica Diplomato al Corso “Privacy officer e consulente della privacy” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

FederPrivacy – 50135 Firenze 

Livello nella classificazione nazionale Master di specializzazione riconosciuto TUV Examination Institute 

Date dall’ottobre 2014 al settembre 2015  
Titolo della qualifica Diplomato con lode al Corso “La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e 

gestione delle risorse umane” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Bari Dipartimento di Scienze Politiche – 70121 Bari 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione universitaria finalizzata 

Date dal marzo 2013 al marzo 2013  
Titolo della qualifica Diplomato al corso “Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione: come si impianta e come si 

utilizza” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – 00162 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione avanzata 

Date dall’ottobre 2012 all’ottobre 2012  
Titolo della qualifica Diplomato al “Corso di epidemiologia” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Sanità CNESPS – 00162 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione ECM 
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Formazione 
Date dal giugno 2012 al luglio 2012  

Titolo della qualifica Diplomato al “Corso di alta formazione in progettazione per la cooperazione internazionale allo 
sviluppo” nell’ambito del Progetto RAST 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Salerno Dipartimento degli Studi e Ricerche Aziendali - 84084 Fisciano (SA) 

Livello nella classificazione nazionale Corso di alta formazione universitaria 

Date dall’agosto 2011 al settembre 2011  
Titolo della qualifica Diplomato alla Summer School “Buon governo e cittadinanza responsabile” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione RENA Rete per l’eccellenza nazionale – 02100 Rieti 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione 

Date dall’aprile 2011 all’aprile 2011  
Titolo della qualifica Diplomato al Corso di formazione “Sviluppo delle competenze nel campo della formazione. La 

formazione dei formatori” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Organismo Regionale per la Formazione in Sanità – Regione Puglia – 70124 Bari 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione regionale 

Date 
Titolo della qualifica  

Nome e tipo d’organizzazione  
erogatrice dell’istruzione e formazione 

livello nella classificazione nazionale  

Date 

dal febbraio 2011 al febbraio 2011 
Diplomato al Corso di aggiornamento “Statistica per la ricerca scientifica” 
Università Cattolica del Sacro Cuore Istituto d’Igiene – 00168 Roma 

Corso di aggiornamento 

dal novembre 2010 al novembre 2010 
Titolo della qualifica Diplomato al Corso di formazione per “Safety Auditor OHSAS 18001:2007” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CSAD Centro Studi Ambientali e Direzionali – 70124 Bari 

Livello nella classificazione nazionale Corso qualificato CEPAS 

Date 
Titolo della qualifica 

dal settembre 2010 al settembre 2010  
Diplomato al Corso di formazione “La ISO 9001:2008. Come gestire i processi, la documentazione e 
le performance aziendali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cermet scarl – 00175 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione  

Date dal luglio 2010 al luglio 2010 
Titolo della qualifica Diplomato alla Summer School in “Disegni e metodi di ricerca” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione – 87100 Cosenza 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione manageriale 

Date dal giugno 2010 al luglio 2010 
Titolo della qualifica Diplomato al Corso di formazione per “Auditor di S.G.Q. nel settore sanitario ISO 9001:2008” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cermet scarl – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) 

Livello nella classificazione nazionale Corso qualificato CEPAS 

Date dal gennaio 2010 al settembre 2010 
Titolo della qualifica Diplomato al Corso di Perfezionamento in “Disability Manager. Bioetica, Scienze Umane, e ICF per 

progettare e unire le reti con e per le persone con disabilità” con votazione finale di 60/60 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore Centro di Ateneo di Bioetica – 20123 Milano 

Livello nella classificazione nazionale Corso di perfezionamento universitario 
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Formazione 
Date dal febbraio 2008 al dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diplomato con profitto al Corso di Perfezionamento in “Programmazione e Gestione delle Aziende e 
dei Servizi Sanitari” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale  

Università Cattolica del Sacro Cuore Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze 
Biomediche “Giovanni Paolo II” – 86100 Campobasso 
Corso di perfezionamento universitario annuale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale  

dal luglio 2004 al novembre 2006 
Micologo ex D.M. Sanità n.686/96 
Scuola Regionale di Formazione per Micologi – 06127 Perugia 

Corso di formazione specialistica biennale 
 

Capacità e competenze personali 
Madrelingua Italiano 
Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

 B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1  Livello intermedio B1  Livello intermedio B1  Livello intermedio 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Certificazione ECDL Health skills card n.HLT001574 
 Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office 
 Ottima conoscenza OS High Sierra e del pacchetto iWork 

Pubblicazioni 
 "La gestione del cambiamento tra leadership e strategia: la costituzione della Azienda Sanitaria 

di Matera” in Gabriella Piscopo (a cura di), 2010. La formazione manageriale come strumento di 
cambiamento: applicazioni alla sanità. Aracne, Roma 

 Primo autore Poster dal titolo "Il controllo di gestione: da strumento direzionale a metodica 
deterministica per l'individuazione di raggruppamenti omogenei di attività (ARG) del Dipartimento 
di Prevenzione" - in Atti 46° Congresso Nazionale SITI 2013 (Taormina, 17 ottobre 2013) 

 Autore Poster dal titolo "Prevenire insieme: attivazione di un call center sanitario per la 
prevenzione dell'infezione da HPV nella ASL di Bari" - in Atti 46° Congresso Nazionale SITI 2013 
(Taormina, 17 ottobre 2013) 

 Primo autore Poster dal titolo “Cluster epidemico (n.247 casi) di gastroenterite da contaminazione 
della rete idrica potabile nel Comune di Casamassima (BA)" - in Atti 49° Congresso Nazionale 
SITI 2016 (Napoli, 17 ottobre 2016)  

 Autore Poster dal titolo “L'inchiesta epidemiologica come strumento per investigare" - in Atti 49° 
Congresso Nazionale SITI 2016 (Napoli, 17 ottobre 2016) 

 Autore Poster dal titolo “Klebsiella: sorveglianza delle infezioni da enterobatteri produttori di 
carbapenemasi (CPE) nelle strutture assistenziali della ASL bari (gennaio 2014- giugno 2016)" - 
in Atti 49° Congresso Nazionale SITI 2016 (Napoli, 17 ottobre 2016) 

 Autore Poster dal titolo “Studenti...a lavoro! Progetto di alternanza scuola-lavoro tra il 
Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ed il Liceo Scientifico "Scacchi" in Bari" - in Atti 49° 
Congresso Nazionale SITI 2016 (Napoli, 17 ottobre 2016) 

 Autore Poster dal titolo “Inchiesta epidemiologica per un episodio di sospetta tossinfezione 
alimentare in studenti di una scuola superiore di Bari in gita scolastica" - in Atti 50° Congresso 
Nazionale SITI 2017 (Torino, 22 novembre 2017) 
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Attività congressuale e 
convegnistica 

 
 

 relatore Workshop Università degli Studi dell’Aquila “Legionella e legionellosi negli ambienti di 
vita e nei luoghi di lavoro. Aspetti preventivi” (L’Aquila, 20 aprile 2007) 

 relatore Convegno regionale UNPISI Comprensorio Sanitario di Bolzano dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige “Autonomia e Responsabilità del Tecnico della Prevenzione” (Bolzano, 14 maggio 
2007)  

 relatore convegno UNPISI accreditato ECM “L’istituzione del Servizio Tecnico della Prevenzione” 
(Corato (BA), 23 maggio 2009) 

 relatore seminario ASL Bari-CSAD “Qualità totale e tecniche di audit alla luce dei Regolamenti 
CE 852-853-854-882/2004 costituenti il Pacchetto Igiene” (Bari, 4 novembre 2010) 

 relatore 2° Congresso Apulo-Lucano di Igiene SITI “L’esperienza del controllo di gestione del 
Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” (Lecce, 19 aprile 2013) 

 relatore seminario ASL Bari “L’implementazione del Piano Triennale Anticorruzione della ASL 
Bari nel Dipartimento di Prevenzione” (Bari, 18 novembre 2015)  

 relatore seminario Anti Bribery Day-Compliance Day 2017 "Implementazione di un sistema di 
gestione per la Prevenzione della Corruzione delle AAPP: l'esperienza del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL di Bari" (Milano, 16 giugno 2017) 

 relatore VI° seminario Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto 
"Anticorruzione nelle aziende sanitarie e gli schemi di certificazione" (Martina Franca (TA), 12 
dicembre 2017) 

 relatore seminario Anti Bribery Day-Compliance Day 2018 "La valutazione del rischio nel Sistema 
di Gestione per la Prevenzione della Corruzione: un approccio multidimensionale" (Milano, 31 
maggio 2018) 
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Attività di aggiornamento 
 corso aggiornamento UNPISI “D.Lgs 626/94 – D. Lgs 155/97 Responsabilità nelle imprese, 

funzioni e deleghe” e “L.234/97 – art.370 c.p.p. Diritto della difesa” (Firenze 15 gennaio 1998) 
 corso aggiornamento UNPISI “Normativa vigente in materia ambientale, igiene e sicurezza del 

lavoro, alimenti e bevande: applicazioni e procedure” (Corato, 26 giugno 1998, corso semestrale 
84 ore con positiva valutazione finale) 

 corso aggiornamento UNPISI “Controllo ufficiale degli alimenti ed autocontrollo delle aziende 
alimentari” (Lecce, 27 settembre 1998) 

 corso formazione Regione Puglia “Corso per il personale sanitario impiegato nella formazione 
degli agricoltori “ (Bari 11-13 gennaio, 12 aprile 1999) 

 aggiornamento UNPISI “Residui antiparassitari negli ortofrutticolo – Responsabilità dei produttori 
e commercianti – Come sono tutelati i consumatori” (Camaiore (LU), 22-30 maggio 1999, con 
positiva valutazione finale) 

 aggiornamento ISSEL “La gestione dei rifiuti alla luce del D. L.vo n.22/97” (Bari, 8-10 novembre 
1999,  con positiva valutazione finale) 

 aggiornamento AEI “Esposizione ai campi elettromagnetici” (Bari ,12 novembre 1999) 
 corso aggiornamento ISSEL “Il testo unico delle acque D. L.vo n.152/99” (Bari, 26 novembre 

1999, con positiva valutazione finale) 
 corso aggiornamento AUSL BA/3 “Piano di monitoraggio e controllo sull’applicazione del D. L.vo 

626/94” (Gravina in P.(BA), 6 dicembre 1999) 
 corso di aggiornamento UNPISI “Nuova depenalizzazione e commenti D.L.vo n.507/99” (Corato 

(BA), 30 giugno 2000) 
 corso di formazione per operatori del Dipartimento di Prevenzione AUSL BA/3 – Evento 4023 – 

11543 E.C.M. 10 crediti formativi (Santeramo (BA), 8-16 novembre 2002, con positiva 
valutazione finale) 

 corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale del Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Evento n.3466-5673 UNPISI E.C.M. 50 crediti formativi 
(Corato (BA) 27 settembre – 6 dicembre 2002, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione AUSL BA/3 su “Il decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni”, Evento n.4023 – 16655 E.C.M. AUSL BA/3 8 crediti formativi (Gravina in P. (BA), 
16 – 26 settembre 2003, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione AUSL BA/3 su “Comunicare ed accogliere nelle organizzazioni sanitarie”, 
Evento n.2732-23152 ECM AUSL BA/3 6 crediti formativi (Altamura (BA), 12 dicembre 2003, con 
positiva valutazione finale) 

 corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale del Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Evento n.3466- 29929 UNPISI E.C.M. 23 crediti formativi 
(Corato (BA), 28 novembre – 20 dicembre 2003, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione AUSL BA/3 su “Costruiamo la sicurezza: la prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali in edilizia”, Evento n.4023 – 119409 E.C.M. AUSL BA/3 5 crediti 
formativi (Gravina in P. (BA),27 aprile 2004, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione AUSL BA/5 su “Valutazione delle esposizioni a rischio chimico”, Evento 
n.2015 – 129441 E.C.M. AUSL BA/5 28 crediti formativi (Putignano (BA), 24 – 28 maggio 2004,
con positiva valutazione finale)

  corso di formazione UNPISI su “Le tossinfezioni alimentari: conoscenza, gestione e modalità 
d’indagine”, Evento n.3466 – 165275 E.C.M. 12 crediti formativi (Corato (BA), 1 – 4 dicembre 
2004, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione AUSL BA/3 su “L’ergonomia per la prevenzione e il miglioramento della 
qualità: esperienze a confronto”, Evento n.4023 – 176188 E.C.M. 8 crediti formativi (Altamura 
(BA), 3 e 4 marzo 2005, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione UNPISI su “Le funzioni di polizia giudiziaria del tecnico della prevenzione”, 
Evento n.9099 – 202780 E.C.M. 18 crediti formativi (Montepaone Lido (CZ), 21 – 24 settembre 
2005, con positiva valutazione finale) corso di aggiornamento I.Z.S. della Puglia e della Basilicata 
di Matera su “Sicurezza alimentare. Il controllo ufficiale degli alimenti: rapporti tra servizi 
territoriali e laboratorio pubblico”, (Matera, 17 – 18 ottobre 2005) 

 corso di formazione UNPISI su “Compiti e responsabilità del tecnico della prevenzione: 
convivenza tra attività amministrativa e di polizia giudiziaria”, Evento n.3466 – 220853 E.C.M. 5 
crediti formativi (Castellaneta Marina (TA), 17 dicembre 2005, con positiva valutazione finale)  

 corso di aggiornamento UNPISI su “Le competenze e le funzioni del tecnico della prevenzione tra 
attività di polizia amministrativa e attività di polizia giudiziaria”, Evento n.6318 – 225769 E.C.M. 
(Sabaudia (LT), 6 – 7 marzo 2006) 

 corso di aggiornamento AUSL BA/3 su “Infezioni virali emergenti e influenza aviaria: prevenzione, 
diagnosi e terapia”, (Acquaviva delle Fonti (BA), 9 marzo 2006) 

 corso di formazione AUSL BA/3 “La comunicazione organizzativa”, Evento n.4023-42955 E.C.M. 
6 crediti formativi (Altamura (BA), 1 dicembre 2006, con positiva valutazione finale) 
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Attività di aggiornamento  
 corso aggiornamento UNPISI “Micologia generale e pratico-ispettiva, con cenni allo studio degli 

ipogei; commercio dei funghi epigei e relative normative”, Evento n.13144 - 285067 E.C.M. 24 
crediti formativi (Potenza, 25 - 29 giugno 2007, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione UNPISI su “Compiti e responsabilità del tecnico della prevenzione”, Evento 
n.3466 – 9019588 E.C.M. 18 crediti formativi (Castellaneta Marina (TA), 15, 16, 22 e 23 giugno 
2009, con positiva valutazione finale)  

 seminario di studio Università degli Studi di Salerno Centro Interdipartimentale per la Ricerca in 
Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione “Ricerca e formazione per una 
pubblica amministrazione efficace ed efficiente” ( Fisciano (SA), 5 ottobre 2009) 

 seminario di studio Università degli Studi di Salerno Master DAOSAN “La formazione 
manageriale per i dirigenti sanitari” (Potenza, 26 ottobre 2009) 

 seminario di studio Università degli Studi di Salerno Centro Interdipartimentale per la Ricerca in 
Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione “Produttività del lavoro nella 
pubblica amministrazione (Riforma Brunetta)” (Fisciano (SA), 9 novembre 2009) 

 workshop Università Cattolica del Sacro Cuore “I modelli organizzativi per l’integrazione e il 
governo clinico: evoluzione del Dipartimento ospedaliero nel SSN” (Roma, 11 dicembre 2009) 

 seminario di Studio Università degli Studi di Salerno Master DAOSAN “Risk management: la 
strategia nazionale e gli strumenti per l’implementazione in sanità” (Fisciano (SA), 14 dicembre 
2009 

 corso di formazione Quality For “La certificazione informatica per gli operatori sanitari: ECDL 
Health” Evento n.11851-10001555 E.C.M. 48 crediti formativi in qualità di docente  (Matera, 12, 
13 e 14 aprile 2010) 

 seminario di studio Maggioli Formazione “I procedimenti disciplinari nelle Aziende Sanitarie: 
competenze e responsabilità” Evento n.3195-10014254 E.C.M. 3 crediti formativi (Bari, 9 giugno 
2010, con positiva valutazione finale) 

 forum tecnico scientifico AIAS “I sistemi di gestione per la sicurezza in sanità, le sinergie con i 
sistemi di qualità, vantaggi e opportunità da cogliere” (Bisceglie (BT), 16 luglio 2010) 

 corso di formazione ASL Bari “Health Technology Assessment: principi ed applicazioni” 
(Giovinazzo (BA), 24 settembre 2010) 

 corso di formazione UNPISI su “La figura interdisciplinare del Micologo, dalla pratica ispettiva alla 
conoscenza delle nuove tecniche analitiche”, Evento n.5749 – 10038615 E.C.M. 26 crediti 
formativi (Altamura (BA), 15, 16, 17 e 18 novembre 2010, con positiva valutazione finale) 

 seminario macro regionale Sud “Costituzione Osservatorio Italiano Prevenzione” Fondazione 
Smith Kline (Bari, 11 aprile 2011)  

 corso di formazione UNPISI su “Il controllo di identificazione delle specie e di idoneità al 
consumo per i funghi secchi e conservati”, Evento n.5749 – 11014617 E.C.M. 20 crediti formativi 
(Altamura (BA), 6, 7 e 8 giugno 2011, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione ASL Brindisi su ”La diagnosi micologica nelle intossicazioni da funghi 
spontanei”, Evento n.975 – 7667 E.C.M. 42 crediti formativi (Brindisi, 4, 5, 6, 7 e 8 luglio 2011, 
con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione API Ambiente srl su “SISTRI: Sistema informatizzato per la tracciabilità dei 
rifiuti” (Bitonto, 2 agosto 2011) 

 convegno Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali “La sanità 
del futuro: identikit dei nuovi manager” (Fisciano (SA), 19 luglio 2012) 

 corso di formazione ISS CNESPS “Corso di epidemiologia”, Evento n. 2224 – 35267 E.C.M. 38,7 
crediti formativi (Roma, 8, 9 10, 11 e 12 ottobre 2012, con positiva valutazione finale) 

 seminario ASL Bari “Analisi dei sistemi di misurazione e dei piani della performance nelle ASL” 
(Bari, 25 giugno 2013) 

 seminario FORMEZ “Semplificazione dell’azione amministrativa, SCIA, Conferenza di Servizi e 
Autorizzazione Unica Ambientale” (Bari, 15 luglio 2013) 

 corso di formazione ASL Bari “Analisi dei sistemi di misurazione e dei piani della performance 
delle ASL” (Bari, 25 giugno 2013) 

 corso di formazione ASL Bari “Anticorruzione ed amministrazione trasparente” (Bari, 24 ottobre 
2013) 

 seminario Università degli Studi di Salerno Master DAOSAN “L’HTA nell’ambito delle politiche 
delle aziende sanitarie”, Evento E.C.M. 5 crediti formativi (Fisciano (SA), 20 marzo 2014, con 
positiva valutazione finale) 

 corso di formazione GIMBE “Valutare le performance delle organizzazioni sanitarie”, Evento 
E.C.M. 24 crediti formativi (Bologna, 5 e 6 giugno 2014, con positiva valutazione finale) 

 corso di formazione ASL Bari “Il ruolo del CUG: esperienze a confronto”, Evento n.1226 E.C.M. 
6,5 crediti formativi (Bari, 20 giugno 2014, con positiva valutazione finale)  
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Attività di aggiornamento  
 corso Diritto all’Ambiente “Reati ambientali e a danno della Salute Pubblica” (Bari, 16 aprile 2015) 
 workshop Università degli Studi di Salerno “Ripensare la sanità: scenari attuali e prospettive” 

(Salerno, 5 giugno 2015) 
 seminario AGENAS “Valutare tramite indicatori. Come creare indicatori sintetici: il sistema 

SCIARE” (Roma, 30 giugno 2015)  
 seminario Regione Puglia “Valutare i Servizi Sanitari: dai bersagli Sant’Anna ai programmi mirati 

di Salute per i cittadini pugliesi” (Bari, 21 dicembre 2015)  
 corso residenziale Scuola Nazionale Valutazione delle performance nella P.A. “Il sistema 

nazionale di valutazione della P.A.” (Montevarchi (AR), 19 e 20 maggio 2016)  
 seminario OER Puglia "Prevenzione, stili di vita e cronicità. Il Report PASSI 2011-2014" (Bari, 27 

giugno 2016) 
 corso di formazione AGENAS “Corso nazionale per Auditor/Valutatori degli Organismi 

Tecnicamente Accreditanti”, Evento n.161931 E.C.M. 49,5 crediti formativi (Roma, 6, 21, 22, 23 
giugno e 15 settembre 2016, con positiva valutazione finale) 

 seminario Centro Gestione Rischio Clinico Toscana "Giornata per la sicurezza e qualità delle 
cure" (Firenze, 29 settembre 2016)  

 corso ARS Toscana  "Accreditamento Joint Commission International per le organizzazioni 
sanitarie" (Firenze, 12 ottobre 2016) 

 corso ARS Toscana  "Il nuovo sistema di accreditamento sanitario regionale" (Firenze, 9 
novembre 2016) 

 corso ARS Toscana  "Il nuovo sistema di accreditamento sanitario regionale" (Firenze, 10 e 11 
gennaio 2017) 

 corso ASL Bari "Formazione generale per i lavoratori in ambito sanitario sulla sicurezza sui luoghi 
di lavoro" (Bari, 15 giugno 2017) 

 seminario AGENAS nell'ambito del “Corso nazionale per Auditor/Valutatori degli Organismi 
Tecnicamente Accreditanti” (Roma, 20 giugno 2017) 

 corso ASL Bari "Formazione particolare aggiuntiva dei preposti ex art.37, comma 7 D.lgs. 81/08" 
(Bari, 27 giugno 2017) 

 seminario Forum Mediterraneo in Sanità "Innovazione e sostenibilità delle cure: le proposte da 
Sud. Persona, partecipazione e responsabilità", Evento n.201914 E.C.M. 3,5 crediti formativi 
(Bari, 12 settembre 2017) 

 seminario Scuola Nazionale dell'Amministrazione "Giornata seminariale di formazione per 
organismi indipendenti di valutazione (OIV) e strutture di controllo interno" (Roma, 20 settembre 
2017) 

 convegno FIASO "Le nuove sfide della sanità del Mezzogiorno alla luce della normativa vigente" 
(Matera, 25 settembre 2017) 

 corso avanzato Scuola Nazionale dell'Amministrazione "Corso specialistico per Responsabili e 
Referenti dell'anticorruzione" (Roma, 9-12 ottobre 2017) 

 seminario AGENAS nell'ambito del “Corso nazionale per Auditor/Valutatori degli Organismi 
Tecnicamente Accreditanti” (Roma, 17 ottobre 2017) 

 seminario SITI "Il ruolo di governance dei Dipartimenti di Prevenzione fra tradizione e 
innovazione: evoluzione e prospettive" (Taranto, 1° dicembre 2017) 

 corso Scuola Nazionale dell'Amministrazione "Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli 
strumenti di base per una corretta applicazione" (Roma, 13 e 14 febbario 2018) 

 seminario ASL Bari "Etica e comunicazione in sanità pubblica" (Bari, 23 febbraio 2018) 
 workshop Regione Puglia "Il Sistema di Sorveglianza Passi in Puglia" (Bari, 17 aprile 2018) 
 seminario ARESS Puglia "Insediamento Rete Oncologica Pugliese" (Bari, 11 maggio 2018) 
 seminario AGENAS nell'ambito del “Corso nazionale per Auditor/Valutatori degli Organismi 

Tecnicamente Accreditanti” (Roma, 30 maggio 2018) 
 corso residenziale Scuola Nazionale Valutazione delle performance nella P.A. “Le competenze ei 

componenti degli O.I.V.: le funzioni di chi opera nelle strutture tecniche permanenti degli Enti 
Pubblici"” (Montevarchi (AR), 7 e 8 giugno 2018)  

 seminario School of Management Università LUM "L'evoluzione del SSN e la sfida della 
sostenibilità" (Casamassima (BA), 22 giugno 2018) 

 seminario ASL Taranto progetto "Sistema Informativo Dipartimenti di Prevenzione" (Taranto, 11 
luglio 2018)  

 Forum Mediterraneo in Sanità 2018 "Il cambiamento necessario per il diritto alla Salute di tutti. 
Proposte dal Sud per il Sud" (Bari, 13 e 14 settembre 2018) 
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Attività e docenze universitarie  
 incarico componente commissione seduta di laurea c/o Università degli Studi “G. D’Annunzio” 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro (Chieti,20, 27 gennaio 2006) 

 incarico componente commissione seduta di laurea c/o Università degli Studi “Magna Graecia” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro (Catanzaro, 22 novembre 2006) 

 incarico componente commissione seduta di laurea c/o Università degli Studi dell’Aquila Facoltà 
di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro (L’Aquila, 27, 28 e 29 novembre 2006) 

 incarico componente commissione seduta di laurea c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro (Bari, 30 novembre 2006) 

 incarico componente commissione seduta di laurea c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro (Bari, 20 novembre 2007) 

 incarico docenza in “Attività professionalizzanti” nel corso di laurea in Tecniche della Prevenzione 
c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia (Bari, 27 febbraio 2009)  

 incarico componente commissione prova abilitante e seduta di laurea c/o Università degli Studi di 
Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro (Bari, 19 e 27 aprile 2010) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Infermieristica polo didattico “Di Venere” c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 20 dicembre 2010) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Infermieristica polo didattico “IRCCS De Bellis” c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 20 dicembre 2010) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Infermieristica polo didattico “SS. Annunziata” c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 20 dicembre 2010) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 2 CFU (24 ore) 1° anno del 
corso di laurea specialistica in Scienze della Prevenzione polo didattico “Policlinico” c/o 
Università Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 31 gennaio 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche polo didattico “Policlinico” c/o Università degli 
Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 31 gennaio 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Tecniche Audiometriche polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi 
di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 31 gennaio 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Logopedia polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 31 gennaio 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria polo didattico “Policlinico” c/o 
Università Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 21 febbraio 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Fisioterapia polo didattico “SS. Annunziata” c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 12 aprile 2011) 

 componente commissione prova abilitante corso di laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea (Bari, 14 aprile 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1,5 CFU (18 ore) 1° 
anno del corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione polo didattico 
“Policlinico” c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 
(Bari, 16 maggio 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1,5 CFU (18 ore) 1° anno del 
corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione polo didattico 
“Policlinico” c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 
(Bari, 16 maggio 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 0,5 CFU (6 ore) 1° anno 
del corso di laurea in Assistenza Sanitaria polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi di 
Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2010-2011 (Bari, 20 giugno 2011) 
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 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1,5 CFU (18 ore) 1° 

anno del corso di laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche 1° anno polo didattico 
“Policlinico” c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 
(Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1,5 CFU (18 ore) 2° 
anno del corso di laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche 2 ° anno polo didattico 
“Policlinico” c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 
(Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 2 CFU (24 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica polo didattico “Policlinico” c/o 
Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 
2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Tecniche audioprotesiche polo didattico “Policlinico” c/o Università degli 
Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Tecniche audiometriche polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi 
di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Logopedia polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1,5 CFU (18 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica polo didattico “Policlinico” c/o Università 
degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Tecniche audioprotesiche polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi 
di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Tecniche audiometriche polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi di 
Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Logopedia polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi di Bari Facoltà di 
Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 26 settembre 2011) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico polo didattico “Policlinico” c/o Università degli 
Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico polo didattico “Policlinico” c/o Università 
degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia polo didattico “Policlinico” c/o Università degli 
Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° anno 
del corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia polo didattico “Policlinico” c/o Università 
degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale 1” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 2° anno del 
corso di laurea in Tecniche di radiologia medica polo didattico “Policlinico” c/o Università degli 
Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale 1” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 2° 
anno del corso di laurea in Tecniche di radiologia medica polo didattico “Policlinico” c/o Università 
degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale 2” SECS-P/07 2 CFU (24 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Tecniche di radiologia medica polo didattico “Policlinico” c/o Università degli 
Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale 2” SECS-P/10 1 CFU (12 ore) 3° 
anno del corso di laurea in Tecniche di radiologia medica polo didattico “Policlinico” c/o Università 
degli Studi Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2011-2012 (Bari, 13 febbraio 2012) 

 incarico docenza “Nuovi modelli organizzativi in sanità” (2 ore) master universitario II° livello 
DAOSAN VI° edizione Dipartimento degli studi e ricerche aziendali Università degli Studi di 
Salerno (Fisciano (SA), 2 marzo 2012) 

 incarico docenza “Aspetti organizzativi delle strutture dipartimentali e distrettuali nella AA.SS.” (4 
ore) master universitario II° livello DAOSAN VII° edizione Dipartimento degli studi e ricerche 
aziendali Università degli Studi di Salerno (Fisciano (SA), 13 luglio 2012) 
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 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 2 CFU (24 ore) 1° anno del 

corso di laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche polo didattico “Policlinico” c/o Università 
degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2012-2013 (Bari, 12 novembre 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 3 CFU (36 ore) 1° anno del 
corso di laurea in Scienze della Prevenzione polo didattico “Policlinico” c/o Università degli Studi 
di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2012-2013 (Bari, 12 novembre 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Infermieristica polo didattico “Di Venere” c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2012-2013 (Bari, 12 novembre 2012) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 2 CFU (24 ore) 1° anno 
del corso di laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche polo didattico “Policlinico” c/o 
Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2012-2013 (Bari, 17 gennaio 
2013) 

 incarico docenza insegnamento “Economia aziendale” SECS-P/07 1 CFU (12 ore) 3° anno del 
corso di laurea in Infermieristica polo didattico Scuola Sottufficiali Marina Militare c/o Università 
degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2012-2013 (Taranto, 9 febbraio 2013) 

 incarico docenza “Management sanitario: analisi pianificazione strategica. Programmazione e 
controllo” (6 ore) master universitario II° livello in “Management sanitario. Farmacoeconomia, 
farmacovigilanza e aspetti gestionali” IV° edizione Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e 
Biomediche Università degli Studi di Salerno (Fisciano (SA), 28 marzo 2013) 

 incarico docenza “Modelli di governance del sistema sanitario. La programmazione” (6 ore) 
master universitario II° livello in “Management sanitario. Farmacoeconomia, farmacovigilanza e 
aspetti gestionali” IV° edizione Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Biomediche Università 
degli Studi di Salerno (Fisciano (SA), 19 giugno 2013) 

 incarico docenza “Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie” (4 ore) master universitario II° 
livello DAOSAN VIII° edizione Dipartimento degli studi e ricerche aziendali Università degli Studi 
di Salerno (Fisciano (SA), 31 luglio 2013) 

 incarico docenza insegnamento “Economia e organizzazione aziendale” ING-IND/35 6 CFU (72 
ore) 1° anno del corso di laurea in Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni c/o Politecnico di 
Bari A.A. 2013-2014 (Bari, 12 settembre 2013) 

 incarico docenza “Il modello dipartimentale” (4 ore) master universitario II° livello in “Management 
sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli Studi del Salento (Lecce, 
20 settembre 2013) 

 incarico docenza “L’integrazione del governo clinico con il governo economico” (4 ore) master 
universitario II° livello in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School 
dell’Università degli Studi del Salento (Lecce, 21 settembre 2013) 

 incarico docenza “La gestione strategica dei servizi sanitari” (8 ore) master universitario II° livello 
in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli Studi del 
Salento (Lecce, 27 e 28 settembre 2013) 

 incarico docenza “Il modello organizzativo dipartimentale: evoluzione della figura professionale 
del Tecnico della Prevenzione nel SSN” MED-50 2 CFU (24 ore) 3° anno corso di laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro c/o Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2013-2014 (Bari, 30 settembre 2013) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 2 CFU (24 ore) 1° anno 
del corso di laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche polo didattico “Policlinico” c/o 
Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2013-2014 (Bari, 6 novembre 
2013) 

 incarico docenza “Il controllo di gestione” (8 ore) master universitario II° livello in “Management 
sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli Studi del Salento (Lecce, 
14 gennaio 2014) 

 incarico docenza “Il controllo strategico e gli strumenti di valutazione dei risultati: la balanced 
scorecard” (8 ore) master universitario II° livello in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis 
Management School dell’Università degli Studi del Salento (Lecce, 14 gennaio 2014) 

 incarico docenza “Il modello dipartimentale e modelli di governance” (5 ore) master universitario 
II° livello DAOSAN VIII° edizione Dipartimento degli studi e ricerche aziendali Università degli 
Studi di Salerno (Fisciano (SA), 24 gennaio 2014) 

 incarico docenza insegnamento “La valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale in 
un’ottica di prevenzione e promozione della salute” MED-50 1 CFU (8 ore) master di I° livello in 
“Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro (Catanzaro, 5 marzo 2014) 

 incarico docenza “Disability management” (3 ore) master universitario II° livello DAOSAN VIII° 
edizione Dipartimento degli studi e ricerche aziendali Università degli Studi di Salerno (Fisciano 
(SA), 11 aprile 2014)  
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Attività e docenze universitarie  incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 2 CFU (24 ore) 1° anno 
del corso di laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche polo didattico “Policlinico” c/o 
Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2014-2015 (Bari, 4 giugno 
2014)  

 incarico docenza insegnamento “Gestione delle risorse umane” (40 ore) corso “Health, safety 
and environmental protection data manager” UNIVERSUS e Università del Salento (Lecce, 8 
luglio 2014) 

 incarico docenza “Disability manager” (5 ore) master universitario II° livello MADIMAS in 
“Direzione e management delle aziende sanitarie” School on Management dell’Università degli 
Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima (BA), 9 settembre 2014) 

 incarico docenza “Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie” (5 ore) master universitario II° 
livello MADIMAS in “Direzione e management delle aziende sanitarie” School on Management 
dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima (BA), 9 settembre 2014) 

 incarico docenza “Organizzazione e gestione dei servizi sanitari” (16 ore) master universitario II° 
livello in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli 
Studi del Salento (Lecce, 17 ottobre 2014) 

 incarico docenza “Il controllo di gestione e il controllo strategico” (8 ore) master universitario II° 
livello in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli 
Studi del Salento (Lecce, 17 ottobre 2014)  

 incarico docenza “La valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale in un’ottica di 
prevenzione e promozione della salute” MED-50 1 CFU (8 ore) master di I° livello in 
“Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro (Catanzaro, 23 ottobre 2014) 

 incarico docenza “Organizzazione e gestione dei servizi sanitari” (8 ore) master universitario II° 
livello in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli 
Studi del Salento (Lecce, 12 dicembre 2014) 

 incarico docenza “Il controllo di gestione e il controllo strategico” (16 ore) master universitario II° 
livello in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli 
Studi del Salento (Lecce, 9 gennaio e 8 maggio 2015)  

 incarico docenza “Il controllo di gestione” (6 ore) master universitario II° livello DEMAS in 
“Direzione, economia e management delle aziende sanitarie” School on Management 
dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima (BA), 29 maggio 2015) 

 incarico docenza insegnamento “Organizzazione aziendale” SECS-P/10 2 CFU (24 ore) 1° anno 
del corso di laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche polo didattico “Policlinico” c/o 
Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2015-2016 (Bari, 6 agosto 
2015) 

 incarico docenza “La Riforma Brunetta: i sistemi di misurazione e valutazione delle performance” 
(6 ore) master universitario II° livello DEMAS in “Direzione e management delle aziende 
sanitarie” School on Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima 
(BA), 13 gennaio 2016)  

 incarico docenza “Il controllo di gestione e il controllo strategico” (10 ore) master universitario II° 
livello in “Management sanitario” LUMAS Lupiaensis Management School dell’Università degli 
Studi del Salento (Lecce, 18 e 19 marzo 2016) 

 incarico docenza “La valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale” MED-50 1 CFU (8 
ore) master di I° livello in “Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie” Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (Catanzaro, 6 maggio 2016) 

 incarico docenza “Organizzazione del Sistema Prevenzione in Italia” (4 ore) corso alta 
formazione in “Economia e management in sanità” Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
infettive dell’Università degli Studi La Sapienza (Roma, 7 maggio 2016) 

 incarico coordinamento scientifico del master universitario II° livello MAPAS in “Patient Safety 
Management: la gestione della sicurezza e della protezione dei pazienti nei percorsi sanitari ed 
assistenziali” I° Edizione A.A. 2016-2017 School of Management dell’Università degli Studi LUM 
“Jean Monnet” (Casamassima (BA), 18 maggio 2016) 

 incarico docenza “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: il caso della regione 
Toscana” (6 ore) master universitario II° livello DEMAS in “Direzione e management delle 
aziende sanitarie” School of Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” 
(Casamassima (BA), 28 maggio 2016) 

 incarico docenza "La gestione del farmaco secondo i requisiti dell'accreditamento istituzionale" 
(12 ore) master universitario II° livello MAFACC in "Farmacia clinica e di comunità" School on 
Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima (BA), 21 febbraio 
2017) 

 incarico docenza “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: il caso della regione 
Toscana” (6 ore) master universitario II° livello DEMAS in “Direzione e management delle 
aziende sanitarie” School of Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” 
(Casamassima (BA), 23 marzo 2017) 
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Attività e docenze universitarie  incarico docenza "Politiche sanitarie. L'accreditamento delle strutture sanitarie" (12 ore) master 
universitario I° livello MACUP in "Management ed organizzazione delle cure primarie" School of 
Management dell'Università degli Studi LUM "Jean Monnet" (Lecce, 27 e 28 aprile 2017) 

 incarico docenza “Organizzazione del Sistema Prevenzione in Italia” (4 ore) corso alta formazione 
in “Economia e management in sanità” Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive 
dell’Università degli Studi La Sapienza (Roma, 13 maggio 2017) 

 incarico docenza "Composizione ed evoluzione della spesa sanitaria. I nuovi LEA" (9 ore) master 
universitario II° livello MAPAS in “Patient Safety Management: la gestione della sicurezza e della 
protezione dei pazienti nei percorsi sanitari ed assistenziali” I° Edizione A.A. 2016-2017 School of 
Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima (BA), 9 e 10 giugno 
2017) 

 incarico docenza "Aree funzionali dei rischi in sanità: il rischio clinico" (12 ore) master universitario 
I° livello MACUP in "Management ed organizzazione delle cure primarie" School of Management 
dell'Università degli Studi LUM "Jean Monnet" (Lecce, 29 e 30 settembre 2017) 

 incarico docenza "L'implementazione di un sistema di gestione delle politiche Anticorruzione nella 
P.A." (12 ore) master universitario II° livello MASIC in "Public Innovatione Management - Smart 
City" School of Management dell'Università degli Studi LUM "Jean Monnet" (Lecce, 13 e 14 ottobre 
2017)  

 incarico docenza "Il controllo strategico e il controllo di gestione" (12 ore) master universitario II° 
livello MASIC in "Public Innovatione Management - Smart City" School of Management 
dell'Università degli Studi LUM "Jean Monnet" (Lecce, 27 e 28 ottobre 2017) 

 incarico docenza "Aree funzionali dei rischi in sanità: le politiche anti corruzione" (12 ore) master 
universitario II° livello MAPAS in “Patient Safety Management: la gestione della sicurezza e della 
protezione dei pazienti nei percorsi sanitari ed assistenziali” I° Edizione A.A. 2016-2017 School of 
Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima (BA), 10 e 11 
novembre 2017) 

 incarico docenza "Modelli di approfondimento teorico-pratici dei controlli di efficienza e delle 
performance anticorruzione" SSD SECS-P/07 (8 ore) master universitario I° livello in "Principi e 
regole dell'Amministrazione pubblica" A.A. 2017-2018 Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università del Salento (Lecce, 8 marzo 2018) 

 incarico docenza “La valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale” MED-50 1 CFU (8 
ore) master di I° livello in “Management per le funzioni di Coordinamento delle Professioni 
Sanitarie” Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (Catanzaro, 6 aprile 2018) 

 incarico docenza "Modelli di approfondimento teorico-pratici dei controlli di efficienza e delle 
performance anticorruzione" SSD SECS-P/07 (6 ore) master universitario I° livello in 
"Management ed Organizzazione delle Cure Primarie" A.A. 2017-2018 School of Management 
dell'Università degli Studi LUM "Jean Monnet" (Lecce, 20 aprile 2018) 

 incarico docenza “L'implementazione di un sistema di gestione delle politiche Anticorruzione nella 
P.A.” (12 ore) master universitario II° livello MAPAS in “Patient Safety Management: la gestione 
della sicurezza e della protezione dei pazienti nei percorsi sanitari ed assistenziali” II° Edizione 
A.A. 2017-2018 School of Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” 
(Casamassima (BA), 11 e 12 maggio 2018)  

 incarico docenza “L'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie: 
l'esperienza della regione Toscana” (12 ore) master universitario I° livello MOCUP in 
“Management e Organizzazione delle Cure Primarie” Edizione A.A. 2017-2018 School of 
Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Lecce, 18 e 19 maggio 2018) 

 incarico docenza “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: il caso della regione 
Toscana” (4 ore) master universitario II° livello DEMAS in “Direzione e management delle aziende 
sanitarie” School of Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima 
(BA), 26 maggio 2018) 

  incarico docenza “La gestione del rischio clinico" (6 ore) master universitario I° livello MOCUP in 
“Management e Organizzazione delle Cure Primarie” Edizione A.A. 2017-2018 School of 
Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Lecce, 28 giugno 2018) 

 incarico docenza “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: il caso della regione 
Toscana” (12 ore) master universitario II° livello MAPAS in “Patient Safety Management: la 
gestione della sicurezza e della protezione dei pazienti nei percorsi sanitari ed assistenziali” II° 
Edizione A.A. 2017-2018 School of Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” 
(Casamassima (BA), 6 e 7 luglio 2018) 

  incarico docenza “L'implementazione di un sistema di gestione delle politiche Anticorruzione nella 
P.A.” (6 ore) master universitario II° livello DEMAS in “Direzione e management delle aziende 
sanitarie” School of Management dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” (Casamassima 
(BA), 20 luglio 2018) 
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Attività di auditing  
ex norma ISO 9001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attività di auditing  
ex Regg. CE n.178/2002 e 

n.852/2004 
 

       
 
 
 
 
 

Attività di auditing  
ex L.190/2012 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attività di auditing  
ex Rischio Clinico 

 

 
 Auditor in verifica di 3° parte conformità del S.G.Q. alla norma UNI EN ISO 9001:2008 Settore 38 

presso GEROVIT srl sita alla Via Madonna dell’Olio n.142, 1,5 man/day (Aversa (CE), 9 e 10 
settembre 2010) 

 Auditor in verifica di 3° parte conformità del S.G.Q. alla norma UNI EN ISO 9001:2008 Settore 38 
presso CENTRO SALUS srl sito al C.so Umberto I°, 1 man/day (Marigliano (NA), 28 settembre 
2010) 

 Auditor in verifica di 3° parte conformità del S.G.Q. alla norma UNI EN ISO 9001:2008 Settore 38 
presso Studio di Radiologia e Terapia Fisica SEEN sas sito alla Via S. D’Acquisto n.124, 1 
man/day (Aversa (CE), 29 settembre 2010)  

 Auditor in verifica di 3° parte Audit Audit Stage 1 conformità del S.G.Q. alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 Settore 38 presso POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA s.r.l. sita alla Stradale San 
Secondo n.96, 2 man/day (Pinerolo, 13 e 14 agosto 2018) 

  Auditor in verifica di 3° parte Audit Audit Stage 1 conformità del S.G.Q. alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 Settore 38 presso POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA s.r.l. sita alla Stradale San 
Secondo n.96, 4 man/day (Pinerolo, 17, 18, 29 e 30 agosto 2018) 

 
 
 

 Auditor componente gruppo di audit Ministero della Salute/Regione Puglia/ASL Bari settore 
alimenti di origine diversa da quella animale presso stabilimento GRANORO srl Str. Prov. 231, 1 
man/day (Corato (BA), 20 luglio 2011) 

 Auditor componente gruppo di audit Ministero della Salute/Regione Puglia/ASL Bari settore 
alimenti di origine diversa da quella animale presso stabilimento RISCOSSA spa srl Str. Prov. 
231, 1 man/day (Corato (BA), 20 luglio 2011) 

 Auditor componente gruppo di audit Ministero della Salute/Regione Puglia/ASL Bari Sanità 
veterinaria e degli alimenti presso territorio ex ASL BA/5, 1 man/day (Bari, 13-16 dicembre 2011) 

 
 
 

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SPESAL Area 
Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Bari, 11 febbraio 2015)  

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SIAN Area Sud 
del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Acquaviva delle Fonti (BA), 17 febbraio 2015) 

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SIAV Area B 
Area Nord del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Ruvo di Puglia (BA), 18 febbraio 2015)  

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SPESAL Area 
Nord del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Molfetta (BA), 3 novembre 2015)  

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SIAV Area B 
Area Metro del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Bari, 12 novembre 2015)  

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SIAN Area 
Metro del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Bari, 12 novembre 2015)  

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SISP Area Sud 
del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Putignano (BA), 13 novembre 2015) 

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SIAN Area 
Nord del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Altamura (BA), 11 dicembre 2017)  

 Lead Auditor in verifica di 2° parte ASL Bari verifica conformità PPC presso UOC SISP Area 
Nord del Dipartimento di Prevenzione, 1 man/day (Altamura (BA), 11 dicembre 2017) 

 Componente esperto in Risk Assessment Team conformità Legge 190/2012 presso RAI Cinema 
sita alla Piazza Adriana n.12, 2 man/day (Roma, 8 e 9 gennaio 2018) 

 
 
 

 Auditor componente gruppo di audit Dipartimento di Prevenzione ASL Bari verifica segnalazione 
Ambulatorio vaccinale Monopoli, 1 man/day (Bari, 20 ottobre 2016)  

 
 
 

 Auditor in verifica di 3° parte Audit Stage 2 conformità dell'A.B.M.S. alla norma UNI EN ISO 
37001:2016 Settore EA 35 presso MINERVA GROUP SERVICE scarl sita al C.so Buenos Aires 
n.47, 1 man/day (Milano, 31 maggio 2017)  

 Lead Auditor in verifica di 3° parte pre Audit conformità dell'A.B.M.S. alla norma UNI EN ISO 
37001 2016 S tt EA 35/1 A L E S S C O l it ll Pi XV M 1 /d
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Attività di auditing  
ex norma ISO 37001 

Attività di auditing 
Ministero della Salute 

 Lead Auditor in verifica di 3° parte Audit Stage 1 conformità dell'A.B.M.S. alla norma UNI EN 
ISO 37001:2016 Settore EA 35/1 presso A.L.E.S.S.C.O. s.r.l. sita alla Piazza XV Marzo, 2 
man/day (Cosenza, 19 e 20 dicembre 2017)  

 Lead Auditor in verifica di 3° parte Audit Sorveglianza conformità dell'A.B.M.S. alla norma UNI 
EN ISO 37001:2016 Settore EA 28 presso MONACO s.p.a. sita alla Via degli Arlotti n.30, 1 
man/day (Roma, 12 marzo 2018) 

 Lead Auditor Expert in verifica di 3° parte Audit Stage 1 conformità dell'A.B.M.S. alla norma 
UNI EN ISO 37001:2016 Settore EA 35 presso SAGAD s.r.l. sita alla Via Principe Umberto, 47, 
1 man/day (Roma, 23 maggio 2018)  

 Lead Auditor Expert in verifica di 3° parte Audit Stage 2 conformità dell'A.B.M.S. alla norma 
UNI EN ISO 37001:2016 Settore EA 35 presso SAGAD s.r.l. sita alla Via Principe Umberto, 47, 
1,75 man/day (Roma, 24 e 25 maggio 2018) 

 Lead Auditor Expert in verifica di 3° parte Audit Stage 1 conformità dell'A.B.M.S. alla norma 
UNI EN ISO 37001:2016 Settore EA 28 presso CUPERTINO s.r.l. sita alla Via E. De Deo n.c., 
1 man/day (Fasano (BR), 27 giugno 2018)  

 Lead Auditor Expert in verifica di 3° parte Audit Stage 1 conformità dell'A.B.M.S. alla norma 
UNI EN ISO 37001:2016 Settore EA GEN presso ABRAMO CUSTOMER CARE s.p.a. sita alla 
Via Z.I. Loc. Difesa 1,5 man/day (Caraffa (CZ), 25 e 26 luglio 2018)  

 Lead Auditor in verifica di 3° parte Audit Stage 1 conformità dell'A.B.M.S. alla norma UNI EN 
ISO 37001:2016 Settore EA 28 presso SETTEMBRE COSTRUZIONI s.r.l. sita alla Via 
Spagiagrano, 10 - 060059 - Frazione: Fiore Stradario 81119, 1 man/day (Todi (PG), 17 
settembre 2019)  

 Lead Auditor in verifica di 3° parte Audit Stage 2 conformità dell'A.B.M.S. alla norma UNI EN 
ISO 37001:2016 Settore EA 28 presso SETTEMBRE COSTRUZIONI s.r.l. sita alla Via 
Spagiagrano, 10 - 060059 - Frazione: Fiore Stradario 81119, 2 man/day (Todi (PG), 18 e 19 
settembre 2019) 

 Incarico componente gruppo di verifica Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione 
Calabria ex Intese Stato-Regioni del 20.12.12 e del 19.02.15 (Roma, 29 gennaio 2018) 

 Incarico responsabile gruppo di verifica Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione 
Marche ex Intese Stato-Regioni del 20.12.12 e del 19.02.15 (Roma, 26 luglio 2018) 
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Attività Nucleo Ispettivo Regione 
Puglia 

Attività verifica accreditamento 
Regione Puglia 

         Attività Servizio Ispettivo 
Aziendale ASL Bari 

 Incarico NIR prot. AOO_151_1540 del 10.02.11 presso P.O. Gallipoli (LE) 
 Incarico NIR prot. AOO_151_3174 del 15.03.11 presso D.G. ASL di Lecce 
 Incarico NIR prot. AOO_151_5660 del 09.05.11 presso P.O. Casarano (LE) 
 Incarico NIR prot. AOO_151_5661 del 09.05.11 presso D.G. ASL di Lecce 
 Incarico NIR prot. AOO_151_9040 del 21.07.11 presso A.O.U. OO.RR. di Foggia 
 Incarico NIR prot. AOO_151_9041 del 21.07.11 presso IZS Puglia e Basilicata di Foggia 
 Incarico NIR prot. AOO_151_10614 del 14.09.11 presso A.O.U. OO.RR. di Foggia 
 Incarico NIR prot. AOO_151_1527 del 20.02.12 presso P.O. Gagliano del Capo (LE) 
 Incarico NIR prot. AOO_151_6203 del 11.06.12 presso P.O. “Vito Fazzi” di Lecce 
 Incarico NIR prot. AOO_151_11287 del 24.10.12 presso P.O. Ostuni (BR)  
 Incarico NIR prot. AOO_151_1402 del 14.02.14 presso DDSSSS ASL FG 

 Incarico verifica accreditamento istituzionale strutture sanitarie private ex L.R, n.8/2004 e 
ss.mm.ii. ASL Bari prot. 39965/UOR24 del 07.03.11 

 Incarico SIA prot. 183315/UOR1 del 17.10.14 presso P.O. Monopoli 
 Incarico SIA prot. 22019/UOR1 del 03.02.15 presso P.O. Molfetta 
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Attività Gruppo Tecnico di 
Valutazione Regione Toscana  Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AOU Senese 

Dipartimento Scienze Neurologiche e neurosensoriali Percorso Medico, Chirurgico e Area critica 
(16 e 17 dicembre 2014, Siena) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AUSL/7 di Siena 
Dipartimento Oncologico Percorso Area oncologica PP.OO. Alta Val d’Elsa e Val di Chiana (3 e 4 
febbraio, 17 marzo 2015, Siena) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AUSL/5 di Pisa 
Dipartimento Emergenze e Urgenza Percorso Area emergenza urgenza P.O. Lotti Pontedera (18, 
19 e 20 marzo 2015, Siena) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AUSL/10 di 
Firenze Dipartimento Salute Mentale Percorso Salute Mentale (11, 12 e 13 maggio 2015, 
Firenze)  

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AUSL/4 di Prato 
Dipartimento Chirurgico Percorso Chirurgico e Ortopedico Traumatologico (27 e 28 maggio 2015, 
Prato)  

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 Ville di Nozzano - 
Istituto di riabilitazione S. Stefano Percorso Strutture residenziali e ambulatoriali (17 e 18 giugno 
2015, Lucca) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AUSL/11 di 
Empoli Dipartimento Chirurgico Percorso Chirurgico e Ortopedico Traumatologico (14, 15 e 16 
luglio 2015, Empoli (FI)) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AUSL/11 di 
Empoli Dipartimento Territorio e Fragilità Percorso Cure Primarie, Screening, Tossicodipendenze 
e Riabilitazione (28, 29 e 30 settembre 2015, Empoli (FI)) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 Centro di 
Riabilitazione Terme di Casciana Percorso Strutture residenziali e ambulatoriali (8 e 9 ottobre 
2015, 12 febbraio 2016 Casciana Terme (PI)) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 Progetto 
Rigoccioli Tutela Salute Mentale Casa Famiglia Camerata Percorso Strutture residenziali e 
ambulatoriali (19 ottobre 2015, Carmignano (PO)) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 Centro medico 
Ippocrate Percorso Strutture residenziali e ambulatoriali (27 gennaio 2016, Castelnuovo 
Garfagnana (LU)) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 Studio ecografico 
Michelangelo Percorso Strutture residenziali e ambulatoriali (28 gennaio 2016, Firenze)  

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 Istituto Santa 
Caterina Percorso Strutture residenziali e ambulatoriali (10 febbraio 2016, Figline e Incisa 
Valdarno (FI)) 

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 Ambulatori della 
Misericordia Percorso Strutture residenziali e ambulatoriali (11 febbraio 2016, Firenze)  

 Verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale ex L.R. Toscana n.51/2009 AOU Pisana DEA 
Chirurgia d'urgenza Percorso chirurgico (10 e 11 ottobre 2016, Pisa) 

Attività di Commissario 
esaminatore ed Organo 

deliberante 
 Incarico Commissario esame certificazione Auditor Anti Bribery ISO 37001:2016 KHC (Bari, 25 

maggio 2017) 
 Incarico Commissario esame certificazione Auditor Anti Bribery ISO 37001:2016 KHC (Bari, 21 

luglio 2017) 
 Incarico Commissario esame certificazione Auditor Anti Bribery ISO 37001:2016 KHC (Bari, 4 

dicembre 2017)  
 Incarico Organo deliberante certificazione ABMS ISO 37001:2017 Dimitto Italia srl (Potenza, 19 

giugno 2018) 
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Attività di docenza  
in corsi di formazione e master 

 
 

 docenza e commissione esami in corso di formazione regionale per rilascio del patentino per 
l’uso di fitosanitari in agricoltura (Acquaviva delle Fonti (BA), 15, 19, 20 e 29 aprile 3, 4, 5 e 6 
maggio 1999) 

 conferimento incarico istituzione e docenza corso di formazione AUSL BA/3 ex D.L. n.532/98 e 
ss.mm.ii.  (18 marzo 2004) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per ex D.L. n.532/98 e ss.mm.ii. (Altamura (BA), 7, 9 e 
14  luglio 2004) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 ex D.L. n.532/98 e ss.mm.ii. (Altamura (BA) 2, 3 e 4 
febbraio 2005) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 accreditato E.C.M. “Valutazione e comunicazione del 
rischio da salmonelle alla luce delle nuove direttive europee” (Altamura (BA), 27 giugno 2006) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine (Altamura 
(BA), 4, 17, 18, 23 e 31 ottobre 2006) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine (Altamura 
(BA), 13 novembre 2006) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine (Altamura 
(BA) ,11 dicembre 2006) 

 docenza ed esami corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine  
(Acquaviva delle Fonti (BA), 6, 7 e 9 febbraio 2007) 

 docenza ed esami corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine 
(Acquaviva delle Fonti (BA), 12 e 16 novembre 2007) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine  (Toritto (BA), 
19 novembre 2007) 

 docenza ed esami corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine 
(Gravina in Puglia (BA), 10 e 17 marzo 2008) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine (Altamura 
(BA) 27 ottobre 2008) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine (Altamura 
(BA), 12 ottobre 2009) 

 docenza corso di formazione ACLI Terra per datore di lavoro RSPP e RLS (Corato (BA), 3 
novembre 2009) 

 docenza corso di formazione Quality For “La certificazione informatica per gli operatori sanitari: 
ECDL Health” Evento n.11851-10001555 E.C.M.  (Matera, 12, 13 e 14 aprile 2010) 

 docenza master in “Consulenza Direzionale” CSAD Centro Studi Aziendali e Direzionali 
accreditato CEPAS modulo di “Organizzazione aziendale” 8 ore (Bari, 18 ottobre 2010) 

 docenza ed esami corso di formazione ex AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine 
(Altamura (BA), 27 e 28 settembre 2011) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine (Gravina In P. 
(BA), 28 ottobre 2011) 

 docenza master in “Consulenza Direzionale” CSAD Centro Studi Aziendali e Direzionali  
accreditato CEPAS modulo di “Organizzazione aziendale” 8 ore (Bari, 5 dicembre 2012) 

 docenza corso di formazione AUSL BA/3 per il riconoscimento delle specie fungine (Grumo 
Appula (BA), 10 dicembre 2012) 

 docenza master in “Consulenza Direzionale” CSAD Centro Studi Aziendali e Direzionali 
accreditato CEPAS modulo di “Organizzazione aziendale” 8 ore (Bari, 18 marzo 2013) 

 docenza corso di formazione ASL Lecce “Strutture sanitarie e socio-sanitarie. Vigilanza ed 
istruttoria finale all’autorizzazione ed all’accreditamento” Evento ECM n.R2065.1 (Lecce, 17 
novembre 2015) 

 docenza in materia di “Sviluppo organizzativo” presso BARSA SpA 10 ore (Barletta, 27 novembre 
2015)  

 docenza in materia di “Sviluppo organizzativo” presso BARSA SpA 15 ore (Barletta, 2 febbraio 
2016) 

 docenza corso "Anti-Corruzione ISO 37001:2016" CSAD Centro Studi Aziendali e Direzionali 8 
ore (Bari, 25 luglio 2017) 

 docenza corso "Anti-Corruzione ISO 37001:2016" GTS srl 16 ore (Marcianise (CE), 26 e 27 
gennaio 2018) 

 docenza corso AICQ SICEV per "Lead Auditor/Auditor Sistemi di Gestione Anticorruzione ISO 
37001:2016"  3 ore (Potenza, 26 marzo 2018) 
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Accreditamenti  accreditato quale Micologo al n.2044 del Registro Nazionale Micologi ex D.M. Salute 26.11.03 e 
ss.mm.ii. (Perugia, novembre 2006); 

 accreditato quale docente dalla Commissione Locale ed iscritto nell’Albo Docenti e Tutor della 
Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia (Bari, 20 febbraio 2007); 

 accreditato in qualità di stagista componente del Comitato unificazione della ASL 4 Matera e 
della ASL 5 Montalbano (MT), nella ASM Provincia di Matera (Matera, luglio-dicembre 2008); 

 accreditato quale già segretario nazionale U.N.P.I.S.I. associazione rappresentativa d’Italia 
TT.d.P. D.M. Salute 19.06.06 (Caserta, 12 settembre 2009 – Roma 24 novembre 2012); 

 accreditato da AICA quale esaminatore ECDL Health (Milano, 25 maggio 2010); 
 accreditato quale Ricercatore Senior presso la Banca Dati Esperti IPRES (Bari , 27 maggio 2010 

- 13 novembre 2016);
 accreditato quale componente IV° Gruppo “Sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione” 

Consulta dei Dipartimenti di Prevenzione ex art.10 R.R. n.13/2009 Regione Puglia (Bari, 15 
giugno 2010); 

 accreditato quale rappresentante del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari nel Comitato 
Salvaguardia Imparzialità dell’ente Ambiente & Qualità Certificazione (Bari, 27 luglio 2010) 

 accreditato quale componente del Nucleo Ispettivo Sanitario Regione Puglia (Bari, 29 luglio 
2010); 

 accreditato quale componente all’Albo Esperti dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione della Puglia (Bari, 21 ottobre 2010); 

 accreditato quale componente all’Albo dei Consulenti di InnovaPuglia (Bari, 15 dicembre 2010) 
 accreditato nell’Elenco degli esperti valutatori in ambito sanitario della Regione Toscana (Firenze, 

2 febbraio 2011 - 31 ottobre 2017); 
 accreditato dalla Direzione Generale ASL Bari quale tutor attività teorico-pratiche ai sensi dell’art. 

9 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari, per la gestione ed 
il funzionamento dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie (Bari, 5 aprile 2011);  

 accreditato quale componente sezione speciale “NIR – Esperti” del Nucleo Ispettivo Sanitario 
Regione Puglia (Bari, 21 marzo 2012); 

 accreditato quale componente team Controllo di Progetto del RAST Fondazione Marcegaglia - 
Progetto di Rete Assistenza Sanitaria Territoriale in Haiti (Salerno, 30 luglio 2012); 

 accreditato quale esperto esterno nella faculty del Master di II° livello in “Dirigenza, 
organizzazione e management delle Professioni Sanitarie” organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Oncologia Umana II dell’Università degli Studi di Bari, con incarico di 
docenza nel modulo “Management e sviluppo delle Risorse Umane”, per l’Insegnamento “Modelli 
organizzativi” SSD/MED-50 1 CFU (12 ore) (Bari, 3 maggio 2013); 

 accredito quale Referente interno per la lotta alla corruzione del Dipartimento di Prevenzione ASL 
Bari ex Legge n.190/2012 (Bari, 6 giugno 2013); 

 accredito quale Referente interno per la trasparenza del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari ex 
D.Lgs. n.33/2013 (Bari, 18 settembre 2013);

 accreditato quale esperto in “Organizzazione e gestione dei servizi sanitari” nella faculty del 
Master di II° livello in “Management sanitario” organizzato dalla LUMAS Lupiaensis Management 
School dell’Università degli Studi del Salento (Lecce, 20 settembre 2013); 

 accreditato quale componente Comitato Unico di Garanzia ASL Bari ex delibera DG n.1977 del 
16.11.2012 (Bari, 22 ottobre 2013); 

 accreditato quale componente Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione ASL Bari ex 
delibera DG n.128/2014 (Bari, 30 gennaio 2014); 

 accreditato quale Referente interno per la tutela della privacy del Dipartimento di Prevenzione 
ASL Bari ex D. Lgs. n.196/2003 (Bari, 30 aprile 2014); 

 accreditato quale componente della Struttura Tecnica Permanente a supporto OIV ASL Bari ex 
delibera DG n.1537/2014 (Bari, 19 agosto 2014 - 14 maggio 2018); 

 accreditato quale componente del Servizio Ispettivo Aziendale ASL Bari ex delibera DG 
n.1767/2014 (Bari, 24 agosto 2014);

 accreditato quale componente dell’Unità di Crisi Locale Sicurezza Alimentare ASL Bari ex 
delibera DG n.1796/2014 (Bari, 26 settembre 2014); 

 accreditato quale componente del Gruppo Tecnico Regionale di Valutazione in ambito sanitario 
della Regione Toscana (Firenze, 1° novembre 2014 - 31 ottobre 2017); 

 accreditato quale componente del Nucleo Ispettivo Sanitario Regione Puglia per la sezione “NIR 
Esperto” e per la sezione “Esperto UVAR” (Bari, 11 novembre 2014 - 6 agosto 2017); 

 accreditato quale idoneo per l'incarico di Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del 
benessere sociale e dello sport della Regione Puglia ex DGR n.1747/2015 e riconfermato 
nell'idoneità ex DGR n.1908/2016 (Bari, 12 ottobre 2015); 

 accreditato quale Esperto di qualità e valutazione performance strutture sanitarie nell’ambito 
della Convenzione ASL Bari-Consorzio Università Mediterranee ex delibera DG n.1917/2014 
(Bari, 2 novembre 2015); 
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Accreditamenti  accreditato nell’Albo regionale dei Direttori generali delle Aziende pubbliche di Servizi alla 
Persona ex DD n.19/2016 Sezione Politiche di benessere sociale e pari opportunità Assessorato 
Welfare Regione Puglia (Bari, 28 gennaio 2016); 

 accreditato quale Coordinatore della Struttura Tecnica Permanente a supporto OIV ASL Bari ex 
delibera DG n.1537/2014 (Bari, 8 aprile 2016 - 14 maggio 2018); 

 accreditato nell’Albo degli esperti e collaboratori dell’AGENAS, per l'Area tematica numero 1: 
Economico/Gestionale - Giuridico/Amministrativa e della Formazione manageriale e per l'Area 
tematica numero 4: Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale (Roma, 16 giugno 2016); 

 accreditato quale Coordinatore del Tavolo Tecnico per la definizione e l'implementazione di un 
sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali ed organizzative del 
Dipartimento di Prevenzione ASL Bari (Bari, 20 ottobre 2016); 

 accreditato nell'Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, 
ex D.M. del 2 dicembre 2016, al n.835 con Fascia 1 (Roma, 1° marzo 2017); 

 accreditato quale componente del Tavolo Tecnico "Organizzazione Ospedaliera e 
Accreditamento" della Società Italiana di Pediatria (Roma, 17 marzo 2017); 

 accreditato quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL di Foggia 
ex delibera DG n.462/2017 (Foggia, 1° maggio 2017 - 19 marzo 2018); 

 accreditato quale Anti Bribery Auditor Expert nel Registro Figure Professionali Certificate KHC al 
n. AB2158 (Catania, 8 maggio 2017);

 accreditato quale componente del Gruppo di Lavoro nazionale della Società Italiana d'Igiene 
"Dipartimento di Prevenzione" (Roma, 1° giugno 2017); 

 accreditato nell’Albo degli esperti e collaboratori dell’AGENAS, per l'Area tematica numero 6: 
Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari (Roma, 27 giugno 2017); 

 accreditato quale componente dell’Elenco nazionale Auditor/Valutatori degli OTA - Ministero della 
Salute per il periodo 19.07.2017 al 18.07.2020 (Roma, 19 luglio 2017); 

 accreditato quale componente del Nucleo Ispettivo Sanitario Regione Puglia ex RR 16/2017 
(Bari, 8 febbraio 2018); 

 accreditato quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL di Lecce ex 
delibera DG n.469/2018 (Lecce, 20 marzo 2018); 

 accreditato quale Anti Bribery Lead Auditor Expert nel Registro Figure Professionali Certificate 
KHC al n. AB2158 (Catania, 27 marzo 2018); 

 accreditato quale componente del Gruppo di Lavoro "Definizione dei tempi standard di tutte le 
attività di controllo ufficiale" ex determina dirigenziale Sezione PSB Regione Puglia n.393/2018 
(Bari, 4 maggio 2018) 

 accreditato quale componente del Tavolo Tecnico regionale per la revisione degli atti 
regolamenteri e l'adeguamento dei requisiti di cui all'Allegato A della DGR n.2087/2015 (Bari, 4 
luglio 2018) 

Lo scrivente autorizza il destinatario all'utilizzo dei dati forniti ai sensi della normativa vigente e per i fini della selezione pubblica. 

Gravina in Puglia, 24 settembre 2018 
Domenico LAGRECA 


